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CAGLIARI vs INTER
L'Inter ha vinto gli ultimi 4 scontri diretti in Serie A TIM riuscendo a segnare 8 volte nelle ultime
2 trasferte giocate in Sardegna.
In questa stagione il Cagliari ha perso soltanto 2 partite casalinghe entrambe per 0-1 contro
Napoli e Atalanta ottenendo per il resto 4 vittorie e 6 pareggi.
L'Inter ha raccolto 45 dei 51 punti disponibili (14 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte) quando ha
aperto le marcature, ma ha ottenuto solo un punto quando è andata sotto nel punteggio (0
vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte). Questo punto è arrivato nell’ultimo match giocato a Firenze e
terminato 3-3.

EMPOLI vs PARMA
L’Empoli era imbattuto da 4 partite consecutive contro il Parma (3 vittorie e un pareggio) prima
della sconfitta dell’andata maturata a Settembre al Tardini.
L'Empoli ha battuto il Sassuolo 3-0 nella sua ultima partita casalinga riuscendo a portare a
casa l’unico clean sheet stagionale.
Il Parma ha subito 29 gol nei secondi tempi segnandone solo 10: è il secondo peggior score
della competizione.

MILAN vs SASSUOLO
Il Milan ha vinto 4 degli ultimi 5 scontri diretti (con un solo pareggio all’attivo) inclusa la gara
d’andata terminata 1-4: quel match è stato l’unico giocato a Settembre scorso in cui i rossoneri
siano andati in gol 4 volte.
Il Milan ha segnato almeno 3 gol in 3 partite consecutive di Serie A TIM per la prima volta dal
2012 nelle gare giocate tra Novembre e Dicembre. I rossoneri non riescono ad arrivare ad
almeno 4 di fila dal 2011, quando tra Ottobre e Novembre riuscirono a marcare almeno 3 reti
per ben 5 gare consecutive.

Il Sassuolo ha concesso almeno 3 gol in 4 delle ultime 8 partite di Serie A TIM.

LAZIO vs ROMA
La Roma (che nella gara d’andata si è imposta per 3-1) ha vinto entrambi i derby di un singolo
campionato contro la Lazio soltanto una volta nelle ultime 7 stagioni di Serie A TIM (2015/16 2-0 in casa, 4-1 in trasferta).
L'ultimo giocatore ad andare in gol in entrambe le partite del Derby di Roma in una singola
stagione è stato Edin Dzeko per la Roma nel 2015/16. L'ultimo giocatore della Lazio a fare lo
stesso è stato Hernanes nel 2011/12.
La Roma è prima per duelli aerei vinti in stagione (56.9%), la Lazio è invece seconda (55%).

TORINO vs CHIEVOVERONA
Il ChievoVerona ha vinto solo 2 degli ultimi 15 scontri diretti, entrambi nella stagione 2015/16.
Il Torino ha mantenuto per 5 partite consecutive la porta inviolata in una sola stagione di Serie
A TIM: non succedeva dal campionato 1984/85.
I veneti non hanno messo a segno neanche un gol nelle ultime 3 partite di Serie A TIM:
dovessero arrivare a 4, eguaglierebbero il record negativo toccato tra Aprile e Maggio 2016.

GENOA vs FROSINONE
Il Genoa ha vinto gli ultimi 2 scontri diretti segnando ben 6 reti.
I grifoni sono imbattuti in campionato da 5 partite consecutive (2 vittorie e 3 pareggi), non
accadeva dal periodo compreso tra Gennaio e Marzo 2015. A resistere per il momento è il
record siglato nel 2014, quando il Genoa inanellò una serie di 9 partite senza subire alcuna
sconfitta.
Marco Sportiello occupa il terzo gradino nella classifica dei portieri della Serie A TIM con una
media di parate per partita superiore a 4: l’estremo difensore ciociaro è a 4.20 preceduto da
Ivan Provedel con 4.53 e Luigi Sepe fermo a 4.32.

SPAL vs SAMPDORIA
A partire dall’inizio della scorsa stagione, Fabio Quagliarella ha contribuito a 4 gol segnati
dalla Sampdoria contro la SPAL mettendo a referto 2 gol e 2 assist.
Andrea Petagna ha segnato 6 degli ultimi 9 gol in Serie A TIM della SPAL: è l'unico giocatore
degli emiliani ad essere andato in rete in più di un’occasione nelle ultime 11 partite in
stagione.
La Sampdoria ha segnato 11 gol da palla inattiva, inclusi 6 rigori: in entrambi i casi nessuna
squadra ha fatto meglio.

UDINESE vs BOLOGNA
Il Bologna (che nella gara di andata si è imposto per 2-1) non vince entrambe le gare di un
singolo campionato contro l’Udinese dalla stagione 2003/04.
Sono stati fischiati ben 7 rigori contro i friulani, con gli avversari sempre a segno. Meno prolifici
i bianconeri di Udine, che hanno trasformato un solo tiro dagli 11 metri sui 4 concessi.
Il Bologna è l'unica squadra di Serie A TIM a non aver usufruito di nessun calcio di rigore.

ATALANTA vs FIORENTINA
La Fiorentina è imbattuta da 13 partite consecutive contro l'Atalanta (9 vittorie e 4 pareggi); i
Viola possono vantare un simile score soltanto contro un’altra squadra di Serie A TIM, il Genoa,
contro cui non hanno perso neanche un match dal Marzo 2010 al Gennaio 2016.
L'Atalanta (2 sconfitte consecutive) non perde 3 partite di fila in Serie A TIM dal periodo
compreso tra il Dicembre 2015 e il Gennaio 2016, quando furono addirittura 4 le sconfitte
consecutive.
La Fiorentina ha pareggiato 11 delle ultime 17 partite di Serie A TIM (4 vittorie e 2 pareggi).
Considerando gli ultimi 12 anni, l’unica squadra ad aver pareggiato 12 volte in 18 partite è
stata la Roma nel periodo compreso tra il Dicembre 2014 e l’Aprile 2015.

NAPOLI vs JUVENTUS
Il Napoli ha vinto solo 3 delle ultime 16 partite di Serie A TIM contro la Juventus (4 pareggi e 9
sconfitte) il tutto dopo essersi imposto in 5 dei 7 precedenti scontri diretti (2 sconfitte).
Cristiano Ronaldo è in testa alla classifica marcatori con 19 reti segnate ma è Arkadiusz Milik
(14 gol) a guidare la classifica gol/minuti giocati: il polacco è a quota 0,87 a partita, davanti a
Krzysztof Piatek (0,85) e lo stesso Cristiano Ronaldo (0,80).
La Juventus (11 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte) ha il miglior score in trasferta nei cinque
maggiori campionati europei (davanti al PSG – 8 vittorie, 2 pareggi ed una sconfitta). I
bianconeri sono l'unica squadra della “Top 5” dei campionati europei senza aver perso
neanche una partita lontano dalle mura amiche.

